Venaria Reale, lì 17 ottobre2018
Prot. n. 2770/s

Oggetto: Servizio di Refezione Scolastica a ridotto impatto ambientale per gli asili nido, le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado della Città di Venaria Reale. CIG: 7625585FCC .
CHIARIMENTI
D: Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico/professionale, si chiede di confermare che si possa
ritenere valida ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il possesso della certificazione
di qualità ISO 9001:2015 emessa nei seguente settori di accreditamento: EA 30, 31, 35 per “Erogazione
servizi di pulizia, facchinaggio e giardinaggio. Erogazione servizi di trasporto merci conto terzi. Servizi di
gestione mense.”
R: Si conferma che la certificazione menzionata nel quesito può essere ritenuta valida per la partecipazione
alla presente procedura di gara.
Si rammenta che in caso di subappalto o di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l’impresa
subappaltatrice o mandante o consorziata deve essere in possesso di certificazione di qualità in relazione
alle attività svolte.
D: Si chiede conferma che, a comprova del requisito di partecipazione di "Capacità economica e
finanziaria" di cui alla lettera c1) p. 6 del disciplinare di gara, siano accettati i bilanci aziendali corredati
da nota integrativa, dai quali si evinca l'importo complessivo conseguito nel settore della ristorazione
scolastica.
R: Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice, “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria
dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII,
parte I[…]”. L’allegato XVII, parte I, prevede alla lettera b) “presentazione dei bilanci o di estratto di bilancio,
qualora la pubblicazione sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore
economico”. Si reputa pertanto che la presentazione di bilanci aziendali corredati dalla nota integrativa, dai
quali si evinca l’importo complessivo conseguito nel settore della ristorazione scolastica, costituiscano
comprova del requisito di partecipazione in oggetto.
D: Si chiede conferma che, per le dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 80 possa essere utilizzato un
modello proprio che riporti comunque le medesime dichiarazioni di cui al modello A-bis.
R: Si conferma che può essere utilizzato un modello proprio, purché riporti le medesime dichiarazioni
contenute nel modello A-bis.
D: Si chiede conferma che, ai fini della partecipazione alla gara, al posto del modello A- ter predisposto
dalla Stazione Appaltante il concorrente possa utilizzare dei modelli propri per le dichiarazioni antimafia,
purché contenenti le medesime dichiarazioni.
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R: Si conferma che può essere utilizzato un modello proprio, purché riporti le medesime dichiarazioni
contenute nel modello A-ter.
D: Il pezzo di aggiudicazione dell’appalto sarà soggetto a rivalutazione ISTAT?
R: Il prezzo di aggiudicazione dell’appalto non sarà soggetto a rivalutazione ISTAT.

Il r.u.p.
Dott.ssa Laura Vallabini*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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